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DEFINIZIONI  

 
Contraente: la persona giuridica che stipula l’assicurazione. 
 
Assicurazione:  il contratto di Assicurazione. 
 
Polizza:   il documento che prova l’Assicurazione. 
 
Periodo di 
assicurazione: il periodo di tempo indicato nell’allegato (Prospetto di offerta). 
 
Assicurato:  tutte le persone che in passato sono state, che attualmente sono e che in futuro saranno 

amministratori della Società. L’espressione Assicurato inoltre include: 
- qualunque persona fisica che nel passato, presente o futuro sia stata eletta o abbia 
regolarmente assunto, ai sensi della legge italiana e dello statuto societario, l’incarico di 
membro del collegio dei sindaci della Società; 
- il coniuge, gli eredi e/o i legali rappresentanti di qualsiasi amministratore, sindaco solo per 
le Richieste di risarcimento conseguenti ad Atti illeciti commessi dai congiunti, deceduti o 
rappresentati amministratori, sindaci; 
Non sono considerati Assicurati i revisori nominati dalla Società.  

 
Società:    il Contraente ed ogni sua controllata. 
 
Società controllata:  qualsiasi entità in cui il Contraente: 

ha od ha avuto, direttamente od indirettamente, il controllo così come previsto 
all’art. 2359, comma I e II c.c.; o detiene od ha detenuto, direttamente od 
indirettamente più del 50% dei diritti di voto nell’assemblea degli azionisti; o 
nomina  la  maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione; o ha il diritto, 
in virtù di un accordo scritto con gli altri azionisti, di nominare la maggioranza dei 
membri del consiglio di amministrazione. 

Assicuratore:   l’Impresa assicuratrice 
 
Broker La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (Mandataria)in A.T.I con Marsh 

S.p.A.(Mandante) (in seguito definiti  più semplicemente Broker 
 
Premio:   la somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore. 
 
Atto illecito: qualsiasi violazione, errore od omissione, reale o presunta, commessa 

dall’Assicurato con riferimento alla legge, all’atto costitutivo, allo statuto societario 
ed alle decisioni dell’assemblea degli azionisti da cui sia derivata una Richiesta di 
risarcimento per una Perdita o danno patrimoniale coperto dalla presente 
Assicurazione. 
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Richiesta di risarcimento: qualsiasi atto giudiziale civile, penale od amministrativo o qualsiasi scritto 
inviato all’Assicurato e/o alla Società in cui si chiede il Risarcimento per un 
Atto illecito coperto dalla presente Assicurazione. 

 
Risarcimento:   la somma dovuta dall’Assicuratore in caso di perdita o danno patrimoniale. 
 
Perdita o danno patrimoniale: qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, 

infortunio, malattia, danni a cose, multe, ammende, sanzioni, pene punitive 
od esemplari e qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo di natura 
compensativa. E’ altresì escluso tutto ciò che non è risarcibile dalla legge. 

 
Costi di difesa:  ogni parcella, costo o spesa legale ragionevolmente sostenuta da ogni 

Assicurato, anche per presenziare ad indagini ed esami, necessaria per 
difendersi o resistere ad una Richiesta di risarcimento. 
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Art. 1 - Norme che regolano l’assicurazione in generale 
 
1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla 
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento, nonché la 
stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893, e 1894 c.c.). 
 
2) ALTRE ASSICURAZIONI 

A meno che ciò non sia in contrasto con la legge, qualsiasi assicurazione fornita da questa polizza si 
applicherà solo come eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile. 
 
3) DURATA COPNTRATTO, PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA COPERTURA 

Il contratto di assicurazione ha la durata dal 31.12.2004 al 31.12.2007; tuttavia è concessa la facoltà di 
rescindere il contratto ad entrambe le Parti con preavviso di almeno  quattro mesi prima della scadenza 
annuale. 
Alla scadenza del 31.12.2007, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a due mesi. In tale 
ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale 
della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura. 
 
A parziale deroga dell’art. 1901 del  Codice Civile, la garanzia decorre dalle ore 24.00 del 31.12.2004;il 
Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data della decorrenza della 
polizza. Se il Contraente non paga il premio entro tale termine la garanzia rimane  sospesa dalla fine di tale 
periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. 
Analoga disciplina vale per le rate successive. 
 
4) MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 

La Società deve comunicare per iscritto all’Assicuratore qualsiasi modifica di fatti o circostanze inerenti al 
rischio oggetto della copertura e, fino a quando l’Assicuratore non avrà comunicato per iscritto di avere 
accettato le responsabilità derivanti da tali modifiche, lo stesso non sarà responsabile per le Perdite 
conseguenti, totalmente o parzialmente, a tali modifiche. 
 
5) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. 
Gli aggravamenti del rischio non noti e/o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale 
o parziale del diritto al Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 c.c.). 
 
6) DIMINUZIONE DEL RISCHIO 

Nel caso di diminuzione del rischio, l’Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio, o le rate di Premio, 
successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato con rinuncia al relativo diritto di recesso (art. 1897 
c.c.). 
 
7) ONERI FISCALI 

Gli oneri fiscali derivanti dalla presente Assicurazione sono a carico del Contraente. 
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8) FORO COMPETENTE 

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente 
l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Contraente. 
 
9) LEGGE APPLICABILE 

Per quanto non è altrimenti disciplinato nella presente Assicurazione, valgono le norme della legge italiana. 
 

10) CLAUSOLA BROKER 

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui alla legge n. 792/84, 
relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, 
incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. 

 
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: 
1) che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e 

giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte 
della Società; 

2) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è 
tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker; 

3) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente 
assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker che provvederà alla loro rendicontazione 
secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori; 
resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’art. 1901 Codice Civile del pagamento così 
effettuato; 

4) che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del 
Contraente/Assicurato dal Broker; 

5) che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà 
remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti con aliquota 
provvigionale pari all’8% del premio imponibile. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso 
rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di 
assicurazione all’atto della loro rendicontazione. 

 
 

11) COASSICURAZIONE E DELEGA 

In caso di Coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 Codice Civile, ciascuna impresa coassicuratrice 
risponderà della quota di rischio assunta. 
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società 
Delegataria, all’uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società 
Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche per la 
parte delle medesime. 
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GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI 
 
12) OBBLIGAZIONI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO 

In caso di Richiesta di risarcimento, il Contraente/Assicurato deve, nei termini previsti dal codice civile, 
darne avviso scritto all’Assicuratore direttamente o per il tramite del broker. 
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la Perdita totale (in caso di volontario inadempimento) o 
parziale (in caso di colpevole inadempimento) del diritto al risarcimento (art. 1915 c.c.). 
All’Assicuratore dovranno essere fornite tutte le informazioni inerenti alla Richiesta di risarcimento e, 
inoltre, l’Assicuratore potrà ragionevolmente richiedere di essere completamente informato in merito alle 
indagini, difesa o accordi relativi ad ogni Richiesta di risarcimento e avrà inoltre il diritto di ricevere copia di 
tutta la relativa documentazione. 
Né la Società né gli Assicurati dovranno ammettere la propria responsabilità o concludere transazioni in 
merito alla Richiesta di risarcimento o sostenere Costi di difesa senza il previo consenso scritto 
dell’Assicuratore. Tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato. 
 
13) COMUNICAZIONI 

La Società o gli Assicurati dovranno comunicare per iscritto all’Assicuratore nei termini di cui all’art. 12 che 
precede: 
ogni Richiesta di risarcimento ricevuta; 
la notizia che una o più persone od entità intendano presentare una Richiesta di risarcimento; 
qualsiasi circostanza dalla quale si può ragionevolmente ritenere che possa derivare una Richiesta di 
risarcimento. 
La comunicazione scritta deve includere la descrizione della Richiesta di risarcimento e le relative 
circostanze, la natura e la dimensione del reale, o potenziale, danno, i nomi dei reali o potenziali richiedenti e 
la data e le circostanze in cui la Società o gli Assicurati, a seconda dei casi, sono per la prima volta venuti a 
conoscenza della Richiesta di risarcimento o delle relative circostanze. 
 
14) DIFESA 

Gli Assicurati hanno il diritto ed il dovere di difendersi da qualsiasi Richiesta di risarcimento o procedimento 
nel proprio interesse e nell’interesse dell’Assicuratore. A tal fine gli Assicurati possono nominare avvocati o 
periti, i cui costi saranno considerati Costi di difesa, a condizione che l’Assicuratore abbia manifestato per 
iscritto il proprio consenso alla nomina di tali avvocati o periti. L’Assicuratore non risponderà per multe e 
sanzioni di qualsiasi genere. 
L’Assicuratore si farà carico dei Costi di difesa per resistere all’azione intentata contro gli Assicurati, nel 
limite del 25% del massimale, indicato nella scheda di Polizza, ed in aggiunta allo stesso. 
 
15) RIPARTIZIONE 

Nel caso in cui una Richiesta di risarcimento nei confronti degli Assicurati e/o della Società si riferisca a 
Perdite che sono solo parzialmente coperte dalla presente Assicurazione perché: 
la Richiesta di risarcimento include Perdite coperte e perdite non coperte dalla presente Assicurazione; 
la Richiesta di risarcimento per le Perdite coperte dalla presente Assicurazione è relativa sia alla Società che 
agli Assicurati; 
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l’Assicuratore, gli Assicurati e la Società dovranno compiere ogni ragionevole tentativo per determinare in 
modo amichevole la ripartizione della Perdita, del pagamento e dei Costi di difesa tra Assicurati, Società e 
qualsiasi altro convenuto o imputato non Assicurato dalla presente Assicurazione. 
Nel caso in cui l’Assicuratore decidesse di non difendere gli Assicurati da una Richiesta di risarcimento, lo 
stesso avrà la facoltà di raccomandare per iscritto agli Assicurati di concludere una ragionevole transazione 
concordata con il richiedente. 
Nel caso in cui gli Assicurati non dovessero accettare l’accordo raccomandato e dovessero continuare la 
controversia per loro conto, qualsiasi conseguente Perdita eccedente quella per la quale era stato 
raccomandato l’accordo, sarà posta a carico degli Assicurati stessi e i Costi di difesa saranno sostenuti 
dall’Assicuratore nei limiti indicati in Polizza. 
 
16) ANTICIPO DEI COSTI DI DIFESA 

L’Assicuratore potrà anticipare i Costi di difesa sostenuti, prima del pagamento o dell’accordo finale in 
merito a qualsiasi Richiesta di risarcimento, ciò a patto che tali Costi di difesa siano stati sostenuti con il 
consenso scritto dell’Assicuratore. 
Comunque, nel caso in cui gli Assicurati non avessero diritto, ai sensi della presente Assicurazione, ad 
alcuna rifusione della Perdita, dovranno restituire gli anticipi ricevuti. 
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CONDIZIONI PARTICOLARI 
La copertura assicurativa prestata dalla presente Assicurazione si basa sulle dichiarazioni rese dal 
Contraente, per suo conto e per conto delle Società controllate e/o degli Assicurati, riportate nel 
Questionario, che deve essere considerato parte integrante della presente Polizza. 
 
17) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne: 
 
a) l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge; ovvero, in 
via alternativa 
b) la Società, delle Perdite che la stessa è legalmente obbligata o autorizzata a pagare agli Assicurati, 
 
per Perdite non dolosamente cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge e/o dei 
poteri loro attribuiti dallo statuto del Contraente o con delibere degli organi sociali del medesimo. 
 
La presente assicurazione non garantisce le richieste di risarcimento avanzate da terzi per fatti illeciti 
determinati da colpa grave degli Assicurati stessi. Di conseguenza l’Assicuratore assume la gestione del 
sinistro le relative obbligazioni al risarcimento fino all’ultimo pagamento, riservandosi l’azione di rivalsa ex 
art. 1916, verso l’Assicurato o gli Assicurati responsabili per colpa grave. 
 
18) AZIONISTI E SOCI 

Ai sensi della presente Assicurazione è considerato terzo qualunque socio od azionista della Società salvo il 
caso in cui lo stesso abbia deciso, approvato e/o ratificato fatti e/o atti che sono all’origine della Richiesta di 
risarcimento. 
 
19) ESCLUSIONI 

L’Assicurazione non comprende: 
1.1 qualsiasi atto doloso e/o fraudolento accertato con provvedimento definitivo e/o sentenza passata in 
giudicato; 
1.2 qualsiasi personale profitto, vantaggio e/o compenso ottenuto dall’Assicurato ed al quale lo stesso non ha 
legalmente diritto. 
Ai fini dell’applicabilità delle esclusioni di cui ai predetti punti 1.1. e 1.2., la condotta o l’Atto illecito di un 
Assicurato non sarà attribuita a qualsiasi altro Assicurato. 
 
2) Richieste di risarcimento avanzate da parte, per conto o per iniziativa: 
2.1 della Società, salvo i casi in cui: 
      a) la Società agisca in nome e per conto degli azionisti e/o dei soci, 
      b) la Società sia stata condannata con sentenza passata in giudicato e/o altro provvedimento definitivo, in  
          un procedimento giudiziario esperito da terzi, per un Atto illecito commesso dagli Assicurati, a 
         condizione che e nel solo caso in cui la Società condannata vanti diritto di rivalsa, nei confronti degli 
         Assicurati responsabili dell’Atto illecito, 
2.2 di altri Assicurati; 
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3) fatti di cui la Società o l’Assicurato era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente conoscere alla 
data del 31.12.2004; 
4) morte, infortunio, malattia e danni a cose; 
5) richieste di risarcimento collegate a, connesse con, attribuibili ad applicazioni di tassi di interesse superiori 
al limite legale, anatocismo e “derivati”; 
6) responsabilità civile professionale; 
7) mancata, insufficiente o non conforme sottoscrizione di assicurazioni; 
8) qualunque conseguenza diretta o indiretta di inquinamento e amianto; 
9) responsabilità civile da prodotto; 
10) danni e/o perdite derivanti da energia nucleare o radioattività; 
11) guerra e terrorismo.  
12) riciclaggio di denaro 
13) fluttuazione dei mercati azionari 
 
20) SPECIFICHE ESCLUSIONI PER U.S.A. E CANADA 

In aggiunta e ad integrazione dell’art 18 - “Esclusioni”-, con riferimento alla giurisdizione od alle leggi degli 
U.S.A. e del Canada, loro territori e possedimenti, l’Assicurazione non comprende: 
1) E.R.I.S.A., cioè la violazione di una qualsiasi delle responsabilità, obblighi o doveri imposti 
dall’Employee Retirement Income Security Act (ERISA) del 1974 o relativi emendamenti, promulgati in 
U.S.A. e loro territori o possedimenti, nonché similari norme di legge statutaria o di diritto comune 
concernenti pensioni, partecipazione agli utili, programmi employee benefit o piani di previdenza sociale 
derivanti da Leggi Federali, Statali o locali in U.S.A., loro territori o possedimenti; 
2) S.E.C. (Securities and Exchange Commission), cioè le Perdite conseguenti a Richieste di risarcimento 
fatte all’Assicurato(i) basate su, attribuibili a, o conseguenti alla violazione di qualsiasi statuto, regolamento 
o atto relativo alla regolamentazione del Securities Exchange Act (legge americana che regola il 
funzionamento delle Borse) del 1934 e relativi emendamenti, del Titolo IX dell’Organized Crime Control 
Act (legge sul controllo del crimine organizzato) del 1970 (comunemente conosciuta sotto la denominazione 
RICO - Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) e relativi emendamenti, o norme a seguito di 
queste promulgate, o qualsiasi simile legge statale o federale (sia essa statutaria, di regolamento o di 
common law). 
 
21) LIMITE TERRITORIALI 

La copertura assicurativa prestata dalla presente Assicurazione opera per le Richieste di risarcimento contro 
gli Assicurati, per Atti illeciti commessi nei limiti territoriali specificati nell’allegato (Prospetto di offerta). 
 
22) DECORRENZA DELLA COPERTURA E MASSIMALE  

La copertura assicurativa opera, entro il massimale specificato nell’allegato (Prospetto di Offerta), per tutte 
le Richieste di risarcimento, presentate per la prima volta alla Società od all’Assicurato durante la validità del 
contratto, per sinistri non conosciuti dall’Assicurato al momento della stipula del contratto. 
Si precisa  che, nei confronti delle Società controllate, la copertura assicurativa opera solo ed esclusivamente 
nei confronti delle Richieste di risarcimento ricevute per Atti illeciti commessi successivamente alla suddetta 
data di acquisizione. 
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23) RICHIESTE DI RISARCIMENTO COLLEGATE 

Ai sensi della presente Assicurazione, tutte le Richieste di risarcimento derivanti dallo stesso Atto illecito 
saranno considerate una sola Richiesta di risarcimento.  
La data della prima Richiesta sarà considerata come data di tutte le successive Richieste presentate a 
qualsiasi Assicurato o alla Società, senza tener conto del fatto che la data delle successive Richieste di 
risarcimento sia compresa o meno nel Periodo di assicurazione. 
 
24) ACQISIZIONI E FUSIONI 

Qualora durante il Periodo di assicurazione la Contraente dovesse fondersi con un'altra società, o qualora 
un’altra persona o società dovesse acquistare il 50%, o più, del capitale sociale della Contraente, 
l’Assicurazione sarà valida esclusivamente per le Richieste di risarcimento relative ad Atti illeciti, commessi 
o compiuti antecedentemente alla data di tale fusione o acquisizione. 
La Contraente ha l'obbligo di comunicare all’Assicuratore tale fatto entro il termine perentorio di 30 giorni 
dal suo verificarsi. 
 
25) ESTENSIONE AUTOMATICA DELLA COPERTURA A NUOVE SOCIETA’ CONTROLLATE 

La copertura assicurativa è automaticamente estesa agli Amministratori, Sindaci e Dirigenti delle nuove 
Società controllate, create od acquisite dalla Contraente durante il Periodo di assicurazione, limitatamente 
alle Richieste di risarcimento per Atti illeciti che sono stati commessi o che si ritiene siano stati commessi 
successivamente alla data di creazione od acquisizione di tali Società, a condizione che il totale attivo delle 
nuove Società controllate sia minore od uguale al 10% del totale attivo consolidato della Contraente. 
Si concorda che sono escluse dalla copertura assicurativa automatica l’acquisizione o la creazione di: 

• entità in U.S.A. e Canada; 
• entità quotate in Borsa, dovunque nel Mondo; 
• entità appartenenti ai settori aerospaziale, difesa, aereo, telefonia mobile e fissa, servizi ambientali, 

farmaceutico, telecomunicazioni, viaggi, operatori turistici, rifiuti, biotecnologie, informatica 
(software e hardware), semiconduttori, istituzioni finanziarie; 

• entità in perdita o con patrimonio netto negativo. 
Qualora durante il Periodo di assicurazione la Contraente dovesse creare od acquisire Società controllate che 
eccedano le limitazioni, o non rispettino i parametri sopra indicati, la Contraente si impegna a dare 
tempestivamente comunicazione scritta all’Assicuratore di tale evento. L’Assicuratore, una volta ottenute 
tutte le informazioni appropriate, s’impegna a valutare ed eventualmente a formulare condizioni economiche 
e normative per l’inclusione nella presente copertura assicurativa di dette Società. 
 
26) LIQUIDAZIONE VOLONTARIA 

In caso di liquidazione volontaria della Società, l’Assicurazione sarà valida esclusivamente per le Richieste 
di risarcimento relative ad Atti illeciti commessi prima della data di liquidazione. 
 
27) ALIENAZIONE DI SOCIETÀ CONTROLLATA 

Qualora durante il Periodo di assicurazione la Contraente dovesse vendere una Società controllata, la 
copertura prestata dalla presente Assicurazione continuerà ad operare, a favore di coloro che in tale Società 
controllata hanno rivestito la qualifica di Assicurato prima della vendita, per le Richieste di risarcimento 
relative ad Atti illeciti che sono stati commessi o si ritiene siano stati commessi antecedentemente alla data di 
vendita. 
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28) PRECEDENTE SOCIETA’ CONTROLLATA 

L’Assicurazione è estesa a coloro che rivestivano la qualifica di Assicurati nelle Società che hanno cessato di 
essere controllate prima della data di decorrenza della presente Polizza, per gli Atti illeciti che sono stati 
commessi antecedentemente alla data in cui tale Società ha cessato di essere controllata. 
 
29) RICHIESTE DI RISARCIMENTO RELATIVE AI RAPPORTI DI LAVORO 

L’Assicurazione è estesa alle Richieste di risarcimento relative ai rapporti di lavoro. 
Definizioni valide ai fini della presente estensione: 
a) Richiesta di risarcimento relativa ai rapporti di lavoro significa qualsiasi richiesta di risarcimento 
presentata, o sostenuta, da qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente della Società, e/o da 
qualsiasi autorità competente in materia di lavoro, che presenta o sostiene la Richiesta di risarcimento, per 
conto di qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente, contro qualsiasi Assicurato e basata su 
un reale, o potenziale, Atto illecito relativo a rapporti di lavoro. 
b) Atto illecito relativo a rapporti di lavoro significa qualsiasi attuale, asserita o potenziale violazione 
delle norme di diritto del lavoro, o di qualsiasi contratto o preliminare di contratto, di qualsiasi passato, 
presente, futuro o potenziale dipendente della Società concernente a titolo esemplificativo e non limitativo: 

• licenziamento, dimissioni o cessazione del rapporto di lavoro; 
• illecita mancata promozione, illeciti provvedimenti disciplinari, illecita privazione di opportunità di 

carriera, negligente valutazione; 
• qualsiasi discriminazione e molestia sessuale, razziale, religiosa o nei confronti di portatori di 

handicap che si verifichi nel posto di lavoro; 
• abuso, sottovalutazione ed afflizione di stress emozionale (purché clinicamente accertato) relativo 

alla condizione di lavoratore subordinato; 
• violazione dell’intimità e diffamazione sul posto di lavoro. 

Non è considerata Perdita qualsiasi importo dovuto per legge. 
La presente estensione non si applica con riferimento alla giurisdizione od alle leggi degli U.S.A. e del 
Canada, loro territori e possedimenti. 
 
30) TITOLI 

In aggiunta ad integrazione dell’art. 18 ‘Esclusioni’, non sono coperte le Richieste di risarcimento in 
qualunque modo correlate ad emissione o mancata emissione di titoli propri.  
Qualora durante il Periodo di assicurazione la Contraente dovesse effettuare emissioni di titoli, dovrà, appena 
possibile, darne informazione per iscritto all’Assicuratore, allegando il prospetto informativo. 
L’assicuratore si riserva il diritto di valutare e modificare i termini della presente Assicurazione in relazione 
alle operazioni segnalate. 
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE 
 
31) ESCLUSIONE SOCIETA’ CONTROLLATE 

La presente polizza non opera per le richieste di risarcimento presentate da o a Società controllate e loro 
controllate, incluse le richieste di risarcimento presentate direttamente al contraente e riconducibili a dette 
società ricontrollate. 
 
32) GARANZIA POSTUMA 

Nel caso in cui l’Assicuratore dovesse decidere di non rinnovare l’assicurazione, la Società potrà richiedere 
una estensione della copertura prestata dalla presente polizza nei termini indicati  nell’allegato (Prospetto di 
Offerta). 
Si precisa che  

a) la presente estensione si applica esclusivamente alle richieste di risarcimento notificate per la prima 
volta agli assicurati durante il periodo di garanzia postuma con riferimento agli Atti illeciti che sono 
stati commessi o che si presume che siano stati commessi prima della data di scadenza del periodo di 
assicurazione; 

b) b) il massimale disponibile per la garanzia postuma coincide con il massimale disponibile durante 
l’ultimo periodo di assicurazione e si concorda inoltre che tale massimale è riferito all’intero periodo 
di garanzia postuma, 

c) la presente estensione non si applica alle entità assicurate che siano state oggetto di fusioni, 
acquisizione, vendita o liquidazione durante il periodo di assicurazione compreso il periodo di 
garanzia postuma; 

d) il diritto alla presente estensione viene meno nel caso in cui il contraente dichiari per iscritto agli 
assicuratori di volersi avvalere della presente estensione dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data 
di scadenza del periodo di assicurazione; 

e) il diritto ad avvalersi della presente estensione viene meno nel caso in cui, successivamente allo 
scadere del periodo di assicurazione, la Società dovesse stipulare con altri assicuratori una copertura 
assicurative per lo stesso rischio. 

Qualora la richiesta per la presente estensione dovesse essere avanzata successivamente alla scadenza del 
periodo di assicurazione e antecedentemente al termine previsto al comma d) che precede, dovrà essere 
accompagnata da una dichiarazione di assenza sinistri. 
La garanzia postuma una volta concessa non potrà essere cancellata 
 
33) ESCLUSIONE RC PROFESSIONALE PER ISTITUZIONI FINANZIARIE 

Si dà e si prende atto che l’Assicuratore non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento per perdite connesse a 
sinistri reali o presunti, notificati agli Assicurati e derivanti da, basati su o attribuibili all’esecuzione di 
servizi professionali da parte della Società o degli Assicurati, o qualsiasi atto, errore od omissione, reale o 
presunta, relativa agli stessi , inclusi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i servizi resi in qualità di: 
broker, agente, consulente finanziario, consulente agli investimenti, banca d’affari, gestore di investimenti, 
servizi di compensazione, broker di assicurazione, partecipanti ad un consorzio di garanzia e collocamento 
immobiliare ed attività collegate; o servizi resi dall’Ufficio o da qualsiasi altro individuo preposto dalla 
Società alla gestione del trust o come trustee o sulla base di qualsiasi altro rapporto fiduciario o come agente 
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per enti individuali o governativi, partenership, corporazioni; o in qualsiasi funzione simile/analoga a quelle 
sopra menzionate; o qualsiasi altro tipo di servizio professionale. 
Si precisa che la presente esclusione non sarà applicabile alle richieste di risarcimento derivate da azioni 
intentate dagli azionisti nei confronti degli assicurati, sostenendo la mancata supervisione sulle persone che 
hanno eseguito o mancato di eseguire tali servizi professionali. 
 
34) ESTENSIONE ALLA CORTE DEI CONTI 

L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato (artt. 2458,2459,2460 cod. civ.) di quanto questi sia 
tenuto a pagare per perdite patrimoniali direttamente cagionate all’azionista pubblico ed alla pubblica 
amministrazione purchè il danno venga accertato e quantificato dalla Corte dei Conti con sentenza passata in 
giudicato e sempre chè l’azioni di responsabilità sia promossa nei termini di legge. 
In merito alle spese legali si applica quanto stabilito art. 14) della presente assicurazione. 
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Disposizione finale 
 
Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di 
aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a 
tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, 
la decorrenza della garanzia assicurativa. 
Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara, 
inoltrandole copia in estratto della delibera con allegato il capitolato-contratto. 
La Società aggiudicataria inserirà l’eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato 
all’atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente. 
In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della 
delegataria. 

 
 
 
 

 La Società           Il Contraente 
 
  _________________     ______________________ 
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Dichiarazione 
 
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di 
approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione: 
 
Art. 3) Durata del contratto, pagamento del premio e decorrenza della garanzia; 
 
Art. 8) Foro competente; 
 
Art.10) Clausola Broker 
 
 
 
 
 
 La Società           Il Contraente 
 
 -----------------------        ------------------- 
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ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA) 

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione 
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica) 

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito: 
 

1 CONTRAENTE  CONSIP SpA 
Via Isonzo, 19/b 
ROMA 

 
2 DURATA CONTRATTUALE  dal 31/12/2004 al 31/12/2007  

 
 

RISCHIO ASSICURATO   
D&O AMMINISTRATORI E SINDACI  
 

3 MASSIMALE PER SINISTRO E PER ANNO 
3.1 Per perdite pecuniarie Euro 10.000.000,00 
3.2 Per costi di difesa Euro  2.500.000,00   

 
4  PREMIO (lordo annuo comprensivo di imposte nella misura del 22,25 per cento) 
Euro    

 
 

RISCHIO ASSICURATO   
D&O DIRIGENTI (APPENDICE N. 1) 
 

5 MASSIMALE PER SINISTRO E PER ANNO 
5.1 Per perdite pecuniarie Euro 10.000.000,00 
5.2 Per costi di difesa Euro  2.500.000,00   

 
6  PREMIO (lordo annuo comprensivo di imposte nella misura del 22,25 per cento) 
Euro    

 
7  PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO  
Euro    

 
8 LIMITI TERRITORIALE 

Mondo intero escluso USA e CANADA 
 

9 PREMIO RELATIVO AL LA GARANZIA POSTUMA 
9.1 12 mesi Euro ….. (comprensivo di imposte nella misura del 22,25 per cento)   
9.2 24 mesi Euro…... (comprensivo di imposte nella misura del 22,25 per cento)   
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10 NOTE 

A richiesta dell’offerente, ai fini della formulazione dell’offerta, verrà fornita la seguente documentazione: 
Questionario informativo sul rischio, Atto costitutivo, Statuto, Ultimo bilancio 
 

11 ACCETTAZIONE 

La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento 
ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.          ) 
n.         del                 , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente capitolato e 
quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le 
prescrizioni in essi contenute. 
 

9 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali la Società. 
 
 
 
 
      La Società             Il Contraente 
--------------------       ---------------------- 
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Appendice n. 1 alla polizza  
D&O Dirigenti 

 
Con la presente appendice a parziale deroga delle condizioni contrattuali si provvede ad includere tra gli 
assicurati anche la categoria dei Dirigenti. 
 
Per Assicurato si intendono tutte le persone che in passato sono state, che attualmente sono e che in futuro 
saranno Dirigenti della Società. 
L’espressione Assicurato inoltre include: 
- il coniuge, gli eredi e/o i legali rappresentanti di qualsiasi Dirigenti solo per le Richieste di risarcimento 
conseguenti ad Atti illeciti commessi dai congiunti, deceduti o rappresentati dirigenti; 
- qualsiasi dipendente della società che ricopra una posizione manageriale o di supervisione o che sia riconosciuto 
come amministratore di fatto. 
 
Relativamente alla stessa, l’art.16) Oggetto dell’assicurazione deve intendersi così formulato: 
 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne: 
 
a) l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge; ovvero, in via 

alternativa 
b) la Società, delle Perdite che la stessa è legalmente obbligata o autorizzata a pagare agli Assicurati, 

 
per Perdite non dolosamente cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge e/o dei poteri 
loro attribuiti dallo statuto del Contraente o con delibere degli organi sociali del medesimo. 
 
A parziale deroga del disposto dell’art. 1900 comma 1, cod. civ. la copertura è estesa alla colpa grave dei 
Dirigenti con rinuncia, da parte dell’Assicuratore, al diritto di rivalsa (ex art. 1916 cod.civ.) 
 
MASSIMALE 

Relativamente alla presente appendice le garanzie si intendono prestate, entro il massimale per sinistro e per anno 
pari ad Euro 10.000.000,00 per tutte le Richieste di risarcimento. 
 
 
FERMO IL RESTO 
 
 
La Società             Il Contraente 
 
 
---------------------------       ---------------------- 
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